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“Volantino iniziative” GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2011
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
Spesso risulta difficile avere in anticipo, dagli stessi organizzatori, il calendario preciso delle attività che andranno a
svolgere nel trimestre successivo...... daremo perciò le indicazioni generiche sulle iniziative che sono previste,
invitandovi, per più aggiornate informazioni, a fare riferimento ai numeri telefonici o alle pagine del sito indicate in
ogni casella … e non mancate di partecipare!!!!

CENTRO SOCIALE “OASI”
•
•
•
•

(tel. 010 8360378)
sempre presenti e professionalmente prepati, nelle tante attività con i bambini del quartiere
un valido sostegno alle famiglie, con iniziative specifiche sulla genitorialità
collaborazione con scuole e associazioni del territorio nello svolgimento di feste
per questo trimestre: carnevale e pentolacce

CIRCOLO

da sabato 15 gennaio 2011 - ogni sabato - serate di KARAOKE (se con cena, su prenotazione);
domenica 6 marzo 2011 - PENTOLACCIA per i bambini (in collaborazione con la Parrocchia);

S.EUSEBIO martedì 8 marzo 2011 - CENA SOCIALE in occasione della festa della donna.
In date ancora da definirsi (che verranno comunque rese note al più presto), ma certamente al pomeriggio del sabato,
MINICORSI DI CUCINA tenuti da socie particolarmente esperte nella preparazione di piatti specifici (cominceremo
con i dolci e più precisamente con i famosi baci di dama della amica Luciana).
tel. 010 8361587

Incontri didattici, a cura di LIMET, presso la sede del Laboratorio di Quartiere,
con inizio alle 20.45:
25-01-11 - Cos'è la neve - La neve in Liguria
01-02-11 - La neve in Liguria -Casi di studio recenti -Analisi principali eventi storici
15-02-11 - Atmosfera, Terra e Spazio
22-02-11 - La circolazione atmosferica
08-03-11 - Parametri meteo-climatici
22-03-11 - Previsioni meteo - Impariamo i fondamentali delle previsioni del tempo
www.centrometeoligure.it

VIVI.SE.M.M.

(Segreteria: 340 6503777)
un trimestre ricco di belle partite da vedere... al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio per
campionati e tornei di Minibasket, Volley femminile, Basket femminile, Hockey in carrozzina
(potete trovare il calendario aggiornato di tutte le partite, mese per mese, all'indirizzo
http://www.associazioneilleccio.it/file/banca.php – VIVISEMM NEWS)
ed inoltre:
domenica 30 gennaio 2011
- gare ritmica FGI (Federazione Ginnastica Italia)
sabato 12 febbraio 2011
- solo pomeriggio - gare ritmica UISP
domenica 13 febbraio 2011
- gara di ballo ANMB liguria (Associazione Nazionale Maestri di Ballo)
domenica 20 febbraio 2011
- gare ritmica FGI
sabato 26 febbraio 2011
- solo pomeriggio - gare ritmica UISP
domenica 27 febbraio 2011
- solo mattino - gare ritmica FGI
domenica 6 marzo 2011
- solo mattino – gare di arti marziali G.S.San Bartolomeo
sabato 26 marzo 2011
- solo pomeriggio - gare ritmica UISP
data da definire ”VEGLIONE

DI CARNEVALE” al Palazzetto

domenica 6 marzo 2011 ore 14.30 – partenza in luogo da definire – SFILATA DI CARNEVALE per le vie del
quartiere, organizzata dalla Parrocchia di S.Eusebio ….
Bimbe e bimbi... partecipate numerosi!!!
(info: 010 8362531)

LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI – INFO GENERALI: LECCIO 333 8889883

il 2 febbraio 2011, in prima convocazione alle ore 00.30 e, in seconda convocazione -

GIOVEDI'

3 febbraio 2011

- ore 21.00

PARTECIPATE alla ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI del Leccio
nei locali del Laboratorio di Quartiere - via Mogadiscio 47 rosso
con il seguente Ordine del Giorno:
1) relazioni del Presidente e dei referenti attività - presentazione del programma,
2) celebrazione 2011 in merito a “un Leccio di 10 anni”, nonché “anno europeo del volontariato”,
3) approvazione bilancio consuntivo 2010 e presentazione bilancio preventivo 2011,
4) elezioni membri Comitato e Collegi (dei Probiviri e dei Revisori dei Conti),
5) varie ed eventuali.

IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE

giovedì 13 gennaio 2011 - giovedì 3 febbraio 2011 - giovedì 3 marzo 2011
alle ore 21.00 nei locali del ”Laboratorio di Quartiere”, in via Mogadiscio 47 rosso.
CAMPAGNA TESSERAMENTI 2011 –

un appello accorato: sostenete il Comitato e le
attività' dell'Associazione e, specialmente, partecipatevi in PRIMA PERSONA !!!
Abbiamo terminato il 2010 con la tessera n. 355, ma solo un centinaio di soci ha rinnovato la tessera per
quell'anno. Il 21 marzo 2011 la nostra Associazione compirà 10 anni; un traguardo importante di
presenza nel quartiere e di lavoro svolto per cercare di migliorarlo ed offrire opportunità di vario tipo ai suoi
abitanti. Proprio in questa occasione vogliamo recuperare tutte quelle persone che, nel corso degli anni,
hanno scelto di condividere le finalità del “Leccio”, ma anche incoraggiare tante nuove iscrizioni!!
Vi chiediamo di essere ancora con noi, rinnovando la vostra adesione e aiutandoci nella diffusione.
La quota annuale è di euro 10,00 (ma per i gruppi familiari conviventi oltre due persone, euro 20,00 totali).
Per poter rinnovare la vostra tessera, vi aspettiamo al Laboratorio di Quartiere negli orari di apertura della
biblioteca e in tutti gli appuntamenti indicati nel presente giornalino.

AUGURA
A FEBBRAIO

BUON COMPLEANNO !

A MARZO

04 – Ilaria / Ornella

01 - Ruggero

AD APRILE
02 – Mauro

05 - Tonino

05 – Monica

03 - Neide

09 - Franca

10 - Marina

08 - Olga

10 – Elisabetta

12 – Silvana

12 – Fiorella

11 – Anna
16 – Sergio
20 - Franca

13 – Arnaldo
14 – Maurizio
15 – Orietta / Gianna
19 – Laura
20 – Elisa /Francesco /Roberta /Vilma
25 – Lino
28 – Adriana
30 – Tino
31 - Youri

13 – Franco
17 – Patrizia
18 - Loredana
19 – Susanna
21 – Francesco
26 – Maria Elena
29 Alice

segreteria@associazioneilleccio.it
www.associazioneilleccio.it
ONLUS

UN LECCIO DI 10 ANNI!!!
21 marzo 2011
Vi aspettiamo alle ore 21.00 al Laboratorio, per la visione del video preparato dal Comitato, composto da una
carrellata degli eventi più significativi di questi nostri dieci anni di fatiche e soddisfazioni, e per gustare insieme le
famose “torte delle mamme” del Leccio.
Partiremo dal giorno della ricorrenza della costituzione della nostra Associazione ( ….era il lontano 21 marzo 2001),
per festeggiare questo singolare compleanno, proseguendo, per tutta la primavera, con attività di volontariato di
vario tipo; quelle attività che ci hanno contraddistinto da sempre per “...IL PIACERE DI STARE INSIEME: BELLO,
COSTRUTTIVO, UTILE PER IL QUARTIERE”

il nostro impegno al LABORATORIO DI QUARTIERE . . . (via Mogadiscio 47 rosso)
Per il 2011 sono veramente tante ed interessanti le attività proposte dal Leccio, alle quali partecipare!!!
Per il progetto della rete AUSER “Età libera”, rivolto alla 3a età (dai 65 anni), a partecipazione gratuita:
–
Corso di alfabetizzazione informatica: iscrizioni aperte da gennaio 2011 per usufruire di n. 15
incontri in orario pomeridiano (di 1 ora e 30 ciascuno), condotti da esperto della Università Popolare del
Don Orione (massimo n. 10 partecipanti);
–
Laboratorio di riciclaggio artistico: incontri tutti i giovedì dalle 14.30 alle 16.00 per costruire
insieme oggetti - utili anche come regali varie ricorrenze - con materiale riciclato. Riscoprendo capacità
manuali e creative, si mette in pratica un già conosciuto e utile senso del risparmio che “non butta niente”.
Per il progetto “Laboratorio di Quartiere – una splendida opportunità per tutti!” , realizzato da
Associazione Il Leccio con il contributo del Fondo nazionale per il volontariato – Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali – a partecipazione gratuita:
–
–
–
–
–
–
–

–

Biblioteca di Quartiere ed accesso internet assistito – tutti i lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30
Laboratorio di Informatica per tutte le età – il lunedì dalle 21.00 alle 23.00
Laboratorio di Danza Orientale – presso Auditorium Scuola Andersen – il mercoledì alle 21.00
“English Conversation”, con conduttrice madrelingua – dal 7 febbraio, il lunedì orario 18.00/19.00
Laboratorio di Cabaret – condotto da Franco Canevesio (autore ed attore satirico) - rivolto ai
giovani dai 18 ai 30 anni – Presentazione e adesioni: GIOVEDI' 20 GENNAIO 2011 alle ore 21.00
Laboratorio di Meditazione e Comunicazione profonda (uno spazio e un tempo, per sé e per
l'altro) sono previsti n. 2 incontri al mese condotti da Bruna, aperti a tutti
Incontri a tema informativi, culturali, sociali (con artisti, amministratori pubblici, specialisti, ecc.)
Cineforum (visione di film scelti, che possano stimolare discussione e confronto tra i partecipanti)

“ UNA COLLINA DI EMOZIONI . . . GIOVANI”
La rassegna letteraria 2011 è rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 19 anni.
Si prende parte con una sceneggiatura teatrale breve a tema libero
(durata massima della rappresentazione 30 minuti). I testi devono essere inediti.
La selezione e premiazione saranno suddivise per tre categorie di età: 9/11 – 12/15 – 16/19.
L'opera può essere presentata individualmente, o in coppia, o in gruppo.
I locali del Laboratorio di Quartiere sono a disposizione, previo appuntamento, per prove e
incontri dei concorrenti, con eventuale supporto di volontari del Laboratorio Teatrale Leccio.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OPERE: 15 APRILE 2011
Informazioni per regolamento/bando e consegna delle opere a cura Associazione “Il Leccio”,
presso il Laboratorio di Quartiere, via Mogadiscio 47 rosso - Genova
tutti i lunedì e giovedì – dalle 17.30 alle 19.30.
Telefonicamente, nei suddetti giorni ed orari, al n. 010 9416717,
oppure tutti i giorni, dopo le 16.30, al n. 333 8889883
(per ulteriori informazioni, consultare il bando completo dal sito internet:
www.associazioneilleccio.it/file/talento.php
segreteria@associazioneilleccio

INVITI dal
in via S.Allende 48

VENERDI' SERA A TEATRO con il Leccio
Elenchiamo di seguito gli spettacoli - programma del
Teatro Stabile – che andremo a vedere in gruppo per
la presente stagione teatrale.
Oltre ai soci già abbonati in convenzione, proponiamo
la partecipazione a spettatori occasionali che potranno
usufruire dello sconto gruppi, con biglietto a 11 euro,
(anziché 16) in poltrone di 2° settore (ogni socio potrà
portare un accompagnatore non socio).
L'adesione deve essere comunicata, entro otto giorni
prima di ciascuna data, per telefono al 333 8889883,
o all'indirizzo segreteria@associazioneilleccio
venerdì 28 gennaio - Teatro della Corte
"I CASI SONO DUE"- di Armando Curcio
regia di Carlo Giuffrè
venerdì 18 febbraio - Teatro della Corte
"LE BUGIE CON LE GAMBE LUNGHE" di
E. De Filippo - regia di Luigi De Filippo

Domenica 23 gennaio 2010 – Ore 16,00
Teatro dell’Ortica – Libri viaggianti
Adatto a bambini del primo ciclo della scuola primaria.
Venerdì 28 gennaio 2010 – Ore 21,00
Teatro dell’Ortica – Mio zio Federico
Di Ivano Malcotti, con Mirco Bonomi e Simona Garbarino.
Domenica 30 gennaio 2010 – Ore 16,00
Teatro della Pozzanghera – Ma quanto dura la
spazzatura?
Domenica 6 febbraio 2010 Ore 16,00
Teatro dell’Ortica – Pinocchietta
La celebre fiaba di Collodi riproposta in versione musicale,
Venerdì 11 febbraio 2010 – Ore 21,00
Teatro dell’Ortica – Cabaret di San Valentino
con Alessandro Paganini ed Elisabetta Rossi.
Venerdì 18 febbraio 2010 – Ore 21,00
Ars dicendi – Aspettando…
Saggio di attori ispirato a “Aspettando Godot” di S.Beckett
Domenica 13 febbraio 2010 – Ore 16,00
Gino Balestrino – Totonno

venerdì 4 marzo - Teatro Duse
”E PENSARE CHE C'ERA IL PENSIERO” di
Gaber /Luporini - con Maddalena Crippa

Domenica 20 febbraio 2010 – Ore 16,00
Teatro dell’Ortica – Pinocchietta.
A seguire: festa di Carnevale

venerdì 1 aprile - Teatro della Corte
"NORA ALLA PROVA" - di H. Ibsen con
Mariangela Melato - regia L.Ronconi

Venerdì 25 febbraio 2010 – Ore 21,00
Beppe Casales – Appunti per la rivoluzione
Un teatro politico, che non può esimersi dal prendere una
posizione precisa, per provare a dire la verità.

venerdì 15 aprile - Teatro Duse
"FINALE DI PARTITA" - di S. Beckett con
Vittorio Franceschi - regia M.Castri

Venerdì 4 marzo 2010 – Ore 21,00
Lab. Operatore Pedagogico Teatrale – Teatrica dell’orto

Fuori abbonamento, ma da non perdere...,
mercoledì 20 aprile – Teatro Duse
“MAURO GARIBALDINO (PER CASO)” di
Giancarlo Ragni – con Mauro Pirovano

Venerdì 18 marzo 2010 – Ore 21,00
La pace denunciata - monologo teatrale- Irene Lamponi
Venerdì 25 marzo 2010 – Ore 21,00
Teatro dell’Ortica – Quando le cose si dimenticano...
riaccadono - Con Anna Solaro e Mirco Bonomi.
La realtà claustrofobia dell'ospedale psichiatrico .

OSPITIAMO... ANNUNCI VARI

Insegnante di materie
umanistiche (ITALIANO,
LATINO, STORIA,
GEOGRAFIA, STORIA dell'
ARTE, FILOSOFIA,
PSICOLOGIA, TEDESCO,
FRANCESE.....)
disponibile a curare
impostazione metodologica
e preparazione specifica per
studenti scuole medie
superiori e per elaborazione
tesi di laurea.
Bruna 339 5888057

Laureando in legge
impartisce ripetizioni
(anche a domicilio) di:
ITALIANO, STORIA,
GEOGRAFIA, INGLESE,
INFORMATICA, DIRITTO,
MATEMATICA,
ECONOMIA, preparazione
esami MEDIE E
SUPERIORI, corsi di
computer personalizzati
Federico 346 8784438

Dottore in scienza dei
materiali impartisce
ripetizioni di:
FISICA,
CHIMICA
INGLESE.

Laureata in servizio
sociale con
esperienza bimbi da 4
a 11 anni, disponibile
come baby sitter,
soprattutto in orario
serale

Gabriele 347 3463038
(dalle 15 alle 21)
oppure 010 886869
(ore serali)

Laura 010 8358577
oppure 345 1432208

